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7.10.2015 A8-0275/4 

Emendamento  4 

Karl-Heinz Florenz 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. sottolinea che il protocollo del 2015 che 

verrà adottato a Parigi dovrà essere 

giuridicamente vincolante ed ambizioso sin 

dall'inizio e puntare a eliminare 

progressivamente le emissioni di carbonio 

in tutto il mondo, entro il 2050 o poco 

dopo tale data, in modo da mantenere il 

pianeta su una traiettoria di riduzione delle 

emissioni ispirata all'efficacia dei costi e 

compatibile con l'obiettivo di un aumento 

delle temperature inferiore ai 2° C e 

raggiungere quanto prima possibile il picco 

massimo delle emissioni dei gas serra a 

livello globale; invita l'UE a collaborare 

con i suoi partner internazionali in tale 

ottica, dando esempi di buone pratiche; 

sottolinea che l'accordo deve offrire un 

quadro prevedibile che incoraggi gli 

investimenti nonché un'efficiente riduzione 

del CO2 e l'adozione di tecnologie di 

adattamento da parte delle imprese; 

9. sottolinea che il protocollo del 2015 che 

verrà adottato a Parigi dovrà essere 

giuridicamente vincolante e ambizioso sin 

dall'inizio e puntare a ridurre le emissioni 

di gas serra, rispetto ai valori del 2010, 

così da collocarsi entro il 2050 nella 

fascia superiore della forchetta di 

riduzione 40-70% indicata nelle ultime 

raccomandazioni dell'IPCC e raggiungere 

un livello di emissioni pari a zero entro la 

fine del secolo, in modo da mantenere il 

pianeta su una traiettoria di riduzione delle 

emissioni ispirata all'efficacia dei costi e 

compatibile con l'obiettivo di un aumento 

delle temperature inferiore ai 2° C e 

raggiungere quanto prima possibile il picco 

massimo delle emissioni dei gas serra a 

livello globale; invita l'UE a collaborare 

con i suoi partner internazionali in tale 

ottica, dando esempi di buone pratiche; 

sottolinea che l'accordo deve offrire un 

quadro prevedibile che incoraggi gli 

investimenti nonché un'efficiente riduzione 

del CO2 e l'adozione di tecnologie di 

adattamento da parte delle imprese; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/5 

Emendamento  5 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  10 bis. sottolinea l'importanza di 

concludere un accordo globale efficace e 

vincolante in occasione della conferenza 

di Parigi e rileva che il persistere della 

mancanza di un siffatto accordo 

comprometterà ulteriormente la 

competitività dell'economia dell'UE e la 

esporrà al rischio di una rilocalizzazione 

delle emissioni di CO2; 

Or. en 
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7.10.2015 A8-0275/6 

Emendamento  6 

Karl-Heinz Florenz, Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0275/2015 

Gilles Pargneaux 

Verso il raggiungimento a Parigi di un nuovo accordo internazionale sul clima 

2015/2112(INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando K 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

K. considerando che finora l'UE ha svolto 

un ruolo guida negli sforzi intesi a mitigare 

il riscaldamento globale e che deve 

continuare a farlo in vista del nuovo 

accordo internazionale sul clima da 

raggiungere a Parigi alla fine del 2015; 

K. considerando che finora l'UE ha svolto 

un ruolo guida negli sforzi intesi a mitigare 

il riscaldamento globale e che continuerà a 

farlo in vista del nuovo accordo 

internazionale sul clima da raggiungere a 

Parigi alla fine del 2015 e chiede che tale 

ambizione sia condivisa dagli altri grandi 

produttori di emissioni; 

Or. en 

 

 


